
COMUNE DI FRANCICA 

Provincia di Vibo Valentia 

 

       
 
 

 
 
 
 
 

  COPIA    SEDUTA :   xPubblica  Non Pubblica 
 

N.      6          SESSIONE :   Ordinaria x Straordinaria      Urgente 
 

Data      26.06.2014  CONVOCAZIONE : x 1°   2° 
 
OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2014.- 
  

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO, alle ore 19:00, nella 

residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori 

consiglieri: 

  Presenti Assenti  
1 Ing. Vincenzo Cupi Sindaco x  
2 Lavecchia Francesco Presidente x  
3 Staropoli Nazzareno Consigliere x  
4 Mesiano Michele Consigliere x  
5 Suppa Francesco Consigliere  x 
6 Staropoli Antonio Consigliere x  
7 Todarello Antonio Consigliere  x 
 TOTALE    

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale: Dott.ssa Caterina CAPRIA. 

 

Presiede la seduta, il Sig. Francesco Lavecchia, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, il quale, 

accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del 

giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile del 

servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla 

regolarità contabile, sono stati espressi pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di  

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) è 
composta da : - IMU (imposta municipale propria); TASI (tributo servizi indivisibili) e TARI (tributo 
servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

  

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);  

  

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità  

2014):   

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;  

  

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali 
risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere 
il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 
e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.  

CONSIDERATO che nella commisurazione delle tariffe occorre tener conto dei criteri determinati con  

regolamento di cui al DPR n. 158/99 che prevede come per la TARES:  

- la redazione di un Piano Finanziario tenendo conto della copertura integrali dei costi sostenuti dal 
Comune;  

RILEVATO che al punto precedente dell’ordine del giorno è stato approvato il Piano Finanziario TARI 
2014  con il quale sono state disposte le rate di scadenza della TARI per l’anno 2014 e determinate le 
tariffe;  

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale  con la quale è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);  

 VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è stabilito 
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entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale termine, per 
l’anno 2014 è stato prorogato con Decreto del Ministero dell’Intero del 29/04/2014, al 31/07/2014;  

  

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione ;  

  

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 
n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della  
normativa regolanti la specifica materia ;  

  

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente  

acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;  

  

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L.  174//2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria 

 

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge  

 

D E L I B E R A 

  

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  

2. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato prospetto;  

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione;  
 

 

Con successiva votazione, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente esecutiva 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
  
  Il Presidente                                                                                                   Il Segretario  
  
f.to Sig. Francesco Lavecchia                                                                 f.to        Dott.ssa Caterina Capria 
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ALLEGATO  
     

TARIFFE TARI – 2014 
 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE    11.877,97       0,75      122,05       0,40       0,592379     24,607281 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    17.378,87       0,88      156,03       1,30       0,695058     79,973665 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI    15.967,99       1,00      135,92       1,60       0,789839     98,429127 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI    15.979,67       1,08      108,97       1,70       0,853026    104,580947 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     7.289,96       1,11       49,01       1,80       0,876721    110,732768 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI     2.185,99       1,10       18,00       1,95       0,868822    119,960498 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE 

      335,87       0,75        7,13       0,40       0,396894     16,486878 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

   30.721,57       0,88      366,98       1,30       0,465689     53,582356 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

      339,00       1,00        5,00       1,60       0,529192     65,947515 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

      825,00       1,08        5,00       1,70       0,571527     70,069234 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-CASSONETTI 
OLTRE 500M 

      105,00       1,00        1,00       1,60       0,473903     59,057476 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU       151,00      0,29       2,54       0,350864      0,448095 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       257,00      0,90       3,50       1,088891      0,617454 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       150,00      0,44       3,90       0,532346      0,688020 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       839,00      0,94       4,12       1,137286      0,726831 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       181,00      1,02       4,44       1,234076      0,783284 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA     1.477,46      0,78       6,85       0,943705      1,208445 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      0,91       7,98       1,100990      1,407795 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE       350,00      0,41       3,62       0,496050      0,638623 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     1.765,00      0,67       5,91       0,810619      1,042615 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       331,00      4,54      24,37       5,492851      4,299244 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       111,00      3,38      19,25       4,089391      3,395997 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       585,00      0,57       3,00       0,689631      0,529246 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       660,00      0,34       2,50       0,411358      0,441038 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI 
SPECIALI       651,00      0,91       7,98       0,660594      0,844677 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-RIFIUTI SPECIALI       250,00      0,67       5,91       0,486371      0,625569 
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PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
Data 26.06.2014 
 
    Il Responsabile 

                                                                                                                
f.to Geom. Nazareno Papatolo 

   
 
 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

x è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 26.06.2014 
 
    Il Segretario Comunale 
                    f.to       Dott.ssa Caterina Capria 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


